
 “Valori” 
  sono le idee
del bene, del giusto 
e di ciò cui si aspira. 
Hans Jonas

 La salute 
 come valore è 
un concetto complesso 
e dinamico ma 
soprattutto individuale. 
Luca Pani 
e Mario Melazzini

 Il valore
 andrebbe sempre 
defi nito in rapporto 
all’utente. 
Michael E. Porter

 La medicina
 deve far arrivare 
il valore che la permea 
a individualità umane 
tutte diverse le une 
dalle altre. 
Eugenio Lecaldano

 Compito 
 della società
civile è individuare 
le priorità e i 
fabbisogni necessari. 
Mario Bruzzone

 La qualità 
 ha un costo, 
ma non è un costo. 
Luigi Presenti
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Il secondo numero di Forward risponde innanzitutto a chi chiedeva se il 
progetto avrebbe riguardato esclusivamente il tema della medicina di precisione 
con cui abbiamo lanciato l’iniziativa. Sono molti gli ambiti in cui la medicina corre 
veloce. In questo nuovo numero esploriamo il valore delle prestazioni sanitarie 
e i valori che dovrebbero informarle. Si tratta comunque di un argomento di 
ampio respiro che consente di presentare opinioni diff erenti, numeri e dati e 
che aiutano a raccontare una storia. Non a caso nella versione web del progetto 
(http://forward.recentiprogressi.it/), ogni tematica apre una fi nestra dal titolo 
“Le storie di Forward”. Da qui si accede non solo alla versione online del 
supplemento ma anche ad una raccolta di video e di ulteriori infografi che 
che completano l’iniziativa editoriale, superando il limite delle 28 pagine del 
supplemento, rendendolo interattivo. Vale la pena ribadire il metodo seguito e 
che è composto principalmente dall’attività di un gruppo collaborativo che mette 
insieme soggetti pubblici e privati che condividono l’interesse di approfondire 

argomenti che concorrono a cambiare velocemente gli scenari in medicina, 
aiutandosi a trovare le referenze utili a mappare criticità e possibili scenari. 
Il tentativo di produrre informazione riconoscendo gli ambiti di incertezza ed i 
rispettivi limiti può essere fatto attraverso un’attenta analisi di ciò che avviene 
nel nostro sistema sanitario ed in quello di chi ci circonda. In questo contesto 
l’analisi delle interviste fatte con gli operatori sanitari aiuta ancora una volta ad 
individuare spunti e promuovere rifl essioni che potrebbero essere importanti per 
chi decide e governa l’innovazione nell’area sanitaria. L’augurio è che il servizio 
informativo off erto non si fermi ai contenuti raccolti ma che riesca a favorire 
una discussione a più voci su temi che hanno un impatto importante sulla 
sostenibilità dei nostri sistemi di cura.  •

 La medicina
 è un’impresa 
morale e 
inevitabilmente perciò 
dà contenuto 
al bene e al male. 
Ivan Illich

 La creazione 
 di valore 
per il malato dovrebbe 
mettere in raccordo 
gli interessi di tutti 
gli attori del sistema. 
Renato Botti

 Correlare 
 il prezzo 
dei prodotti al valore 
che sono in grado di 
garantire ai pazienti, 
al sistema, alla società. 
Peter Bach
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Valore/Valori
Fin da quando abbiamo cominciato a costruire 
questo numero dedicato al valore ed ai valori in 
sanità abbiamo avuto la sensazione di trovarci di 
fronte ad un quadro che raffi  gura un paesaggio 
pieno di particolari e sfumature diff erenti: tutte 
importanti e ricche di signifi cato. Di fronte 
al quadro lo sguardo continua a cercare la 
distanza giusta per avere una visione corretta 
dell’insieme ma ogni volta si corre il rischio di 
perdere il fuoco di qualche dettaglio essenziale. 
Una conferma in più che si trattava di un tema 
giusto per il progetto Forward dove quello che 
si presenta non è un ragionamento conclusivo 
o il consenso su una strategia per gestire un 
nuovo problema. Piuttosto, per alimentare 
correttamente la discussione, è stato importante 
cercare di mettere in fi la punti di vista critici e 
diff erenti tenendo conto di come il termine ha 
attraversato la storia della medicina recente, ma 
ponendo anche lo sguardo verso aspetti etici o 
più strettamente tecnici. 

Chi deve defi nire il valore in sanità sa bene che 
la disponibilità di un nuovo intervento medico 
effi  cace e sicuro è sempre una vittoria. Allo stesso 
tempo la mancata accessibilità al paziente che 
ne ha bisogno per assenza di risorse necessarie 
è una sconfi tta, ma ancor più una frustrazione, 
se non si dispone di strumenti e dati validi per 
capire se si è di fronte ad un reale vantaggio. 

Anche in questo caso il supplemento è arricchito 
da un confronto tra ciò che troviamo sulla più 
recente letteratura scientifi ca e le opinioni 
correnti di chi si pone nella pratica clinica di ogni 
giorno il diffi  cile compito di governare l’accesso 
alle cure innovative e la sostenibilità del servizio 
sanitario. 

La medicina corre veloce e così anche il costo 
dell’innovazione. In tale contesto diventa sempre 
più importante essere sicuri che i modelli e gli 
strumenti a disposizione siano realmente capaci 
di individuare il valore di ciò che aggiungiamo 
(o togliamo) dalla lista degli interventi utili alla 
salute del paziente.
Antonio Addis
Dipartimento di Epidemiologia,
Servizio Sanitario Regionale del Lazio
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